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Essere un imprenditore può essere considerato uno dei lavori 
più difficili di questo mondo. Ci sono veramente pochi lavori 
che richiedono le stesse skill, sacrifici e dedizione. 

Non ha importanza in quale settore o in quale campo vorrai 
realizzare la tua impresa: fare l’imprenditore sarà sempre un
lavoro molto difficile, ma sarà anche molto appagante ed 
entusiasmante.

Commettere errori fa parte della vita e l’importante è sempre 
saper imparare dagli errori commessi, ma sarebbe certamente 
meglio se potessimo evitarli del tutto.

Sicuramente non esiste una formula magica per creare un 
business di successo, ma ci sono un bel po’ di cose che potresti 
imparare da chi ha fallito e ha avuto successo prima di te.

Uno startup di successo non è dovuto al caso o alla fortuna. 

Uno startup di successo può essere sviluppato seguendo un 
processo corretto, imparando dalle esperienze che altri i
mprenditori hanno fatto prima di te.

Evita a tutti i costi di fare questi errori e avrai già fatto il primo 
grande passo per diventare un imprenditore o un’imprenditrice 
di successo.

Ho voluto condividere con te il frutto della mia esperienza 
per permetterti di partire fin da subito con il piede giusto. 

Evita a tutti i costi di fare questi errori e avrai già fatto il primo 
grande passo per diventare un imprenditore (o un’imprenditrice) 
di successo.

 1

Paolo Cima 
Esperto in digital marketing e business strategy. 

Imprenditore seriale con una grande passione: aiutare le persone 
a raggiungere i propri obiettivi. 

Nella mia vita ho sempre desiderato lavorare in proprio. 
E’ stata una scelta che mi ha permesso di crescere personalmente 
e professionalmente e di conquistare l’indipendenza economica. 

La libertà di gestire la mia vita è per me la massima gratificazione 
in quello a cui ogni giorno mi dedico con passione.



Un viaggio 
di mille miglia 
inizia sempre 
con un singolo 
passo

Iniziare con l’illusione di dover conquistare 
il mondo, è uno dei modi più sbagliati per 
avviare una nuova attività.

Molto probabilmente infatti, inseguendo 
questo sogno, finirai per non cominciare 
mai. Sovrastimerai le tue potenziali vendite 
e il mercato disponibile ad acquistare da te, 
creando di conseguenza un obiettivo trop-
po grande e difficile da raggiungere.

Se inizierai a sviluppare il progetto, ti 
renderai conto di dover investire molto e 
se lo farai rischierai di perdere molti soldi, 
mentre nella migliore delle ipotesi prima o 
poi lascerai perdere.

Invece, inizia in piccolo!

Incomincia da dove sei e da quello che puoi 
costruire con le tue potenzialità.

Sognare in grande va bene, ma bisogna 
rendersi conto dei propri limiti personali 
ed economici, e tenere sempre i piedi ben 
saldi per terra.

Se stai pensando troppo in grande, cerca 
di ridimensionare il tuo progetto e di organ-
izzarlo in un percorso step by step, focal-
izzandoti sugli obiettivi da raggiungere nel 
breve, medio e lungo periodo.

Hai mai sentito questa frase?

“Un viaggio di mille miglia inizia sempre con 
un singolo passo”.

Inizia oggi a compiere il primo passo!

E poi ogni step successivo sarà più facile da 
raggiungere.

Pensare troppo 
in grande

Un viaggio 
di mille miglia 
inizia sempre 
con un singolo 
passo

“

”
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Se ti aspetti che avviare una nuova attività voglia dire avere successo dall’oggi al 
domani, beh mi spiace deluderti, ma non è proprio esattamente così.

Chiariamoci: è sicuramente un’ottima cosa essere sicuri di se stessi e voler ottenere 
successo in fretta, ma in ogni caso non dovresti aspettarti che sarà tutto troppo facile.

Invece devi essere realista e fissare degli obiettivi raggiungibili, basati su un’analisi 
concreta della tua situazione di partenza e della competizione che dovrai affrontare.

Uno dei motivi per cui moltissime nuove attività falliscono nei primi anni, è proprio 
l’errata analisi da parte dell’imprenditore del potenziale della sua idea. 

Avere una bella idea non basta.

Ci sono tantissimi fattori che possono incidere sul buon andamento di una nuova 
attività. Per questo motivo avere un’idea chiara e realistica dei propri obiettivi e delle 
tempistiche in cui sarà possibile raggiungerli è un fattore chiave per la sopravvivenza 
di qualsiasi business.
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Un altro degli errori più frequenti tra i neoimprenditori e soprattutto tra i più giovani 
aspiranti tali, è senza dubbio quello di pensare di poter fare tutto da soli.

Tutti i seri imprenditori sanno di non poter gestire tutto da sé e di dover affidarsi ad altri 
per avere supporto e ottimizzare quindi il proprio tempo e le proprie risorse.

Anche se non stai per aprire un’azienda vera e propria ma vuoi semplicemente lavorare 
online come libero professionista, dovresti considerare di affidare alcuni compiti ad altri.

Nessuno è nato tuttologo ed è quindi normale che ognuno di noi abbia dei punti di 
forza e dei punti di debolezza. Quello che dovresti fare è sfruttare al massimo i tuoi 
punti di forza e delegare il più possibile le attività dove non eccelli, che non ti piace 
gestire o che comportano troppo dispendio di tempo.

Motivo in più se il tuo business è più articolato: assicurati di avere delle figure compe-
tenti e di cui ti puoi fidare che ti possano supportare nello svolgimento della tua attività.

Fare tutto da soli è davvero una pessima idea. 

Non solo ti porterà all’esaurimento, ma nella migliore delle ipotesi non farà crescere il 
tuo business come potrebbe, mentre nella peggiore lo porterà al fallimento.

Aspettarsi il 
successo
troppo in fretta 3 Fare tutto 

da soli



Se stai leggendo queste righe è perché hai in testa un’idea di business. 

Magari è una buona idea, anzi molto probabilmente è una buona idea!

Il problema è che molti imprenditori si innamorano talmente tanto della 
propria idea che si dimenticano completamente di una cosa fondamentale: 
le persone che dovranno acquistare i loro prodotti e servizi. 

Ti sembrerà strano ma è davvero difficile che il leader di mercato sia il brand con il 
prodotto migliore. Che ti piaccia o no il reale valore del prodotto conta forse il 10% 
sulle probabilità di successo di un’azienda. 

Infatti le aziende che focalizzano il proprio lavoro sul capire i reali bisogni dei 
consumatori hanno sicuramente una marcia in più per realizzare vendite e 
aumentare il proprio fatturato rispetto al loro concorrente con un prodotto migliore.

Non importa quanto sia innovativa la tua idea e tu abbia sviluppato bene il tuo 
prodotto, quasi sempre è il brand che ha la migliore strategia di marketing ad avere 
successo rispetto ai propri concorrenti!
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Andare in battaglia senza una strategia o un piano d’attacco è come andare al macello 
senza neanche avere la possibilità di combattere.

La maggior parte degli imprenditori ignora completamente questo aspetto, pensando 
semplicemente che mettere in pratica le proprie convinzioni sia la cosa giusta. 
Niente di più sbagliato.

Là fuori è una giungla!

E prima di entrarci vorrai certamente imparare a sopravvivere, sapere come potrai 
difenderti dai pericoli e come attaccare quando ce ne sarà il bisogno.

Per farlo dovrai basarti sul tuo piano d’attacco, ossia il tuo business plan, che tra lealtre 
cose comprende anche il tuo piano economico-finanziario e il tuo piano marketing. 
Ossia la tua formula che snocciola nero su bianco come e quando inizierai a 
guadagnare i soldi.

Fissare degli obiettivi specifici, a breve, medio e lungo termine.

Analizzare il mercato e studiare le strategie per realizzare il tuo progetto step by step, 
è l’unica cosa che ti permetterà di avere successo, nel breve, medio e lungo periodo.
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Un altro errore comune a chi si appresta ad avviare una nuova attività è quello di non 
investire o investire troppo poco in marketing e comunicazione, o in alternativa di 
investire male i propri soldi.

Il marketing è una scienza e come tale risponde a dei criteri specifici.

Affidarsi alle proprie convinzioni, senza una base di studio concreta è il modo migliore 
per buttare soldi e tempo, non ottenere risultati e nella peggiore delle ipotesi far fallire 
il proprio business.

Il marketing è la linfa vitale del commercio.

Qualsiasi attività che tu stia per aprire, vivrà di marketing. Che tu lo voglia o no, 
investire in marketing affidandoti a dei professionisti oppure impegnandoti a studiare 
di persona le migliori strategie, è il miglior investimento che tu possa fare.

Questo è sempre vero, ma lo è soprattutto nella fase di avviamento di una nuova 
attività. Ed è importante iniziare a investire sulla tua strategia di marketing prima ancora 
di investire sullo sviluppo del tuo prodotto o servizio.

Prova a pensarci un attimo… se non sai come venderlo, cosa te ne fai?
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Ultimo ma non meno importante: il timing.

Nella vita, ma anche e soprattutto nel business, il timing è fondamentale. 

Molti, anzi troppi imprenditori o aspiranti tali, non hanno il senso del timing e tendono 
a procrastinare troppo l’avviamento della loro attività.

Non esiste un momento perfetto. 

Ma esiste un mercato là fuori, che ha bisogno di quello che vorresti vendere. Qualsiasi sia 
il tuo progetto imprenditoriale, sicuramente ci sono persone in questo momento disposte 
ad acquistare quello che la tua azienda offrirà.

Se non lo fai tu, lo farà qualcun altro.

E allora poi probabilmente non ci sarà più spazio per te!

Se hai mente di sviluppare la tua idea è perché ne vedi le potenzialità. E probabilmente hai 
ragione. Ma il mercato è volubile e una volta saturo poi sarà difficile entrare e vendere ancora.

Per questo il miglior consiglio che posso darti ora è quello di iniziare dalle cose semplici. 
Smetti di rimandare sempre a domani e incomincia subito a fare un piano serio per 
sviluppare la tua attività. 

Se hai un sogno e un progetto imprenditoriale da realizzare, ORA è semplicemente il 
momento giusto per iniziare a farlo!

Ho realizzato una guida specifica dove scoprirai passo dopo passo come trasformarti in 
un imprenditore di successo e avviare nel migliore dei modi la tua attività.

Non smettere mai di crederci!

Buon lavoro 
Paolo
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